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Ai docenti 

Al personale Ata 
DSGA 

                                                                                                                        Al sito web della 
scuola 

       All’albo dell’istituto 
Al sito web 

 

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – BANDO PER IL RECLUTAMENTO 

DEI TUTOR ACCOMPAGNATORI per i percorsi formativi relativi all’azione C1 “Interventi 

formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere”  (nei 

paesi UE) del Programma Operativo Nazionale:  “Competenze per lo Sviluppo” – A00DGAI/4037 

del 14/05/2014 e AOODGAI/4596 del 27/05/2014 - P.O. N.  C-1-FSE-2014-68 CUP  

C58F14000070007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           VISTO 

 

l’Avviso prot. n. 676 del 23/01/2014  relativo alle azioni C1 “Interventi 

formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 

lingue straniere”,  

           VISTO 

che il finanziamento delle attività messe a bando con la Circolare 676 del 

23/01/2014   è  a carico dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 

2014; 

           VISTE  

 

le note di autorizzazione  prot.  A00DGAI/4037 del 14/05/2014 e  

AOODGAI/4596 del 27/05/2014 con le quali  viene autorizzato il seguente 

progetto:  P.O. N.  C-1-FSE-2014-68 .    

              

mailto:csis02400v@istruzione.it


 

EMANA 

 

il presente Bando per il reclutamento di TUTOR ACCOMPAGNATORI per l’attuazione dei 

seguenti percorsi formativi, da svolgersi nel periodo fine luglio-agosto 

 

Percorso n. ore Certificazione prevista Durata 

ENGLISH FOREVER” 80 
Inglese 

Livello B1 
4 settimane 

Percorso n. ore Certificazione prevista Durata 

“LET’S IMPROVE OUR 
ENGLISH” 

 
80 

Inglese 

Livello B1 
4 settimane 

 

Per ciascuno dei sopraindicati percorsi formativi dovranno essere individuati due tutor. 

Almeno uno dei due tutor dovrà essere docente di lingua straniera della lingua del paese di 

svolgimento dell’attività. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE E COMPITI DEL TUTOR DEL PIANO INTEGRATO 

 

Le azioni previste andranno realizzate non come esperienze separate dalla quotidianità dell’azione 

scolastica, ma come parte integrante di un processo che va ad accrescere la qualità di un’offerta 

formativa che si diversifica per sviluppare le competenze necessarie al successo formativo e 

all’esercizio della cittadinanza attiva. 

Ai Tutor si richiedono pertanto non solo competenze specifiche, ma anche esperienze maturate nel 

mondo della scuola in attività finalizzate alla lotta alla dispersione scolastica e alla promozione del 

successo formativo. Per la particolare conformazione dei moduli formativi – che dovranno essere 

tutti realizzati all’estero – si privilegeranno le competenze linguistiche e quelle relative alla capacità 

di gestire gruppi scolastici in viaggio all’estero. Gli aspiranti docenti tutor saranno reclutati sulla 

base del possesso dei requisiti richiesti, della completezza dei dati richiesti dal modello di domanda 

e della valutazione comparativa dei titoli,  competenze ed esperienze personali evidenziate nel 

Curriculum Vitae. In presenza di più istanze, verrà effettuata una valutazione comparativa dei 

curricoli presentati a cura del GoP, sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, attraverso 

l’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci: 

1. Competenze linguistiche specifiche del paese scelto per la realizzazione del progetto; 

2. Conoscenza approfondita della piattaforma INDIRE; 

3. Dichiarata disponibilità a permanere per tutta la durata del progetto (titolo di preferenza a 

parità di punteggio). 

 

Detto ciò in presenza di più istanze, la commissione all’uopo nominata,  procederà ad una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta da ciascun candidato. 

 

Tabella di valutazione dei titoli per la selezione dei TUTOR ACCOMPAGNATORI 

 

           VISTE 

 

le delibere di approvazione degli OO.CC. dei progetti PON presentati 

dall’Istituto per l’annualità 2013/2014 

  

  CONSIDERATO 

 

che il progetto prevede il reclutamento di docenti tutor con funzione di 

accompagnatori per ciascun percorso formativo; 



TITOLI PUNTEGGIO 

laurea specifica 10 punti 

Competenze linguistiche specifiche del paese scelto per la 

realizzazione del progetto ( certificazione riconosciuta) 

 

5 punti 

Permanenza di quattro settimane  20 punti 

Permanenza inferiore a quattro settimane  2 punti 

Partecipazione ad attività finalizzate alla lotta per la dispersione e/o 

nello svolgimento di attività esterne alla scuola  (campo scuola, stage 

in azienda…) 

1 punto per ogni 

partecipazione 

 

 

DEFINIZIONE DELL’INCARICO 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina formale. 

Le attività e i compiti del TUTOR sono definiti dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” – Edizione 2014 – Prot. N. 

A00DGAI 676 del 23 gennaio 2014, reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi Strutturali”. 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. All’interno del suo tempo di 

attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al 

progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti 

alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

Il tutor, in particolare: 

 cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo; 

 segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curriculare; 

 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti  

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire. 

Gli aspiranti Tutor saranno reclutati sulla base del possesso delle competenze previste e saranno 

inquadrati con incarichi di collaborazione occasionale. La retribuzione oraria omnicomprensiva 

prevista è di Euro 30 lordi.  

Gli interessati devono far pervenire istanza in carta semplice, di cui si fornisce in allegato un 

modello, alla quale dovrà essere allegato il proprio Curriculum vitae compilato secondo il formato 

europeo. 

La domanda deve pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12.00 del 15/07/2014. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 

196 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al 



trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazioni,  pena 

la non ammissione alla selezione. Prima della formalizzazione della nomina i soggetti 

aggiudicatario sono tenuti a produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto 

dichiarato nel curriculum vitae ove non presente agli atti dell’Istituto. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione dei 

relativi fondi previsti dalle misure PON autorizzate. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

Legge. 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

E’ richiesta inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. vo n. 

196/2003.  

 

Pubblicità 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

- All’Albo di questa Istituzione Scolastica 

- Sul sito web della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ft. Prof. Mario Nardi 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI TUTOR 
 
Oggetto: RECLUTAMENTO TUTOR per i percorsi formativi relativi all’azione C1 “Interventi formativi per lo 
sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere”  (nei paesi UE) del Programma 
Operativo Nazionale:  “Competenze per lo Sviluppo” – A00DGAI/4037 finanziato con il FSE. Anno scolastico 
2013/2014 – PON C1 FSE 2014 68   
 
Il/la Sottoscritto ……………………………. nato/a a …………………………...il………………. 

, residente a ……………………………tel. …………………....cell………………….… email 

………………………docente di ……………………………… presso codesto istituto. 

CHIEDE 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di TUTOR ACCOMPAGNATORI 
per il seguente percorso formativo: ENGLISH FOREVER” -  e “LET’S IMPROVE OUR 
ENGLISH” di essere disponibile per un periodo di ………………….  settimane 

 

TITOLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

laurea specifica 10 punti  

Competenze linguistiche specifiche del paese scelto per 
la realizzazione del progetto ( certificazione riconosciuta) 

 
5 punti 

 

Permanenza di quattro settimane  20 punti  

Permanenza inferiore a tre settimane  2 punti  

Partecipazione ad attività finalizzate alla lotta per la 

dispersione e/o nello svolgimento di attività esterne 

alla scuola  (campo scuola, stage in azienda…) 

1 punto per ogni 
partecipazione 

 

totale   

 
 



Consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo. 

 
Rogliano,  ____/07/2014            _________________________________ 
                                          firma 
 
AUTORIZZAZIONE 
Il/la sottoscritto/a, informato sui diritti del D.lgs. 196/2003 concernente il codice in materia di protezione dei dati 
personali, con la presente esprime il proprio consenso e autorizza il personale incaricato dalla Scuola 
all’acquisizione e al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza. 
 
Firma   ______________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i dati e le immagini relative 
alla propria persona riprese a scopo documentale durante le attività del PON. 
 
Firma   ______________________________________ 

 
Rogliano, _____/_____/____________                                                        

Firma   
                                                                                                               

___________________________________                                

 

 


